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Vantaggi del Webinar:

• Possibilità di trasformare eventi in presenza in eventi 
live a distanza

• Possibilità di fare domande in diretta ai relatori 
(in webinar con piccoli numeri di partecipanti)

• Possibilità di interagire con i relatori tramite domande 
inviate ai moderatori (in webinar con grandi numeri di 
partecipanti)

• Registrazione del webinar, che può essere reso 
disponibile in un secondo momento in modalità 
asincrona

• Possibilità di partecipare a sondaggi, rispondere a 
domande, visualizzare snodi decisionali e visualizzare 
grafici in tempo reale



Iscrizione sulla piattaforma Executive Congress 
Webinar

• Collegarsi al sito
fad.executivecongress.it per
registrarsi sulla piattaforma

• Nell’area Registrazione è possibile

inserire i dati per creare il proprio account 
personale
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https://fad.executivecongress.it


• Dall’area dedicata ai Webinar è
possibile selezionare quello a cui
si intende partecipare

• Facendo clic su Accedi al
webinar, si ha modo di
collegarsi direttamente alla
stanza di GoToWebinar dove si
terrà l’incontro.
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La procedura di collegamento al webinar con 
GoToWebinar è molto semplice:

• Occorre cliccare su Partecipa al webinar il
giorno dell’evento se i partecipanti ricevono
una mail di invito,

• oppure direttamente dalla piattaforma FAD
nella quale è presente l’evento facendo clic
su Join the Meeting.



• E’ possibile accedere al webinar tramite
Computer, Smarphone o Tablet
installando la relativa Applicazione

• Prima dell’inizio del Webinar è
consigliabile per i relatori eseguire un
test audio e video delle periferiche del
proprio dispositivo.



• Avviata la piattaforma in alto a destra è presente 
la barra degli strumenti.

• Cliccando sulla freccia rivolta verso sinistra si apre 
il pannello per la visualizzazione di tutti gli 
strumenti di GoToWebinar

• E’ possibile attivare o disattivare il microfono, 
rendere visibile la propria webcam e inserire 
domande da inviare ai relatori



• E’ possibile visualizzare tramite 
webcam i relatori

• I relatori possono condividere file con i 
partecipanti al webinar

• La sezione domande può essere usata 
dai partecipanti al webinar per 
intervenire durante la relazione

• Per intervenire a voce, occorre cliccare 
sul tasto       per richiedere di 
intervenire

• In questo modo verrà aperto il 
microfono del partecipante che ha 
alzato la mano che potrà fare domande 
in diretta ai relatori



• Durante il Webinar i partecipanti
possono rispondere a delle domande
precaricate sulla piattaforma

• Possono anche rispondere a domande
esterne alla piattaforma,
visualizzando i grafici delle risposte
per poi poter effettuare il debriefing
come avviene in presenza.


